






modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità 
corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dalla 
SZN fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca. 

Art. 5 

Domande e termine di presentazione 
1. La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, utilizzando il modello allegato al 

presente bando, nonché titoli e pubblicazioni, devono pervenire alla Stazione Zoologica 
Anton Dohrn, entro le ore 12:00 del giorno 27/05/2019 solo in formato digitale in una 
delle seguenti condizioni:
✓ domanda ed allegati sottoscritti con firma digitale qualificata a 

stazione.zoologica@szn.it;
✓ domanda ed allegati inviati dalla PEC personale a ufficio.protocollo@ce1t.szn.it;
✓ copia della dichiarazione e degli allegati recanti la firma autografa e copia del 

documento d'identità del dichiarante acquisite mediante scanner e trasmesse tramite 
posta elettronica semplice a stazione.zoologica@szn.it.

2. L'oggetto del messaggio di invio deve riportare "Domanda di partecipazione alla selezione 
pubblica per assegno di ricerca 11 /2019". È cura dei candidati accertarsi dell'awenuta 
consegna nei termini previsti dal bando.

3. Il candidato che non segnali preventivamente eventuali disfunzioni si assume in ogni caso 
le responsabilità derivanti dall'eventuale mancata consegna della domanda.

4. Nella domanda di partecipazione, da redigersi in lingua italiana, il candidato dovrà 
dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a. le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la propria cittadinanza, il codice 
fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso, specificando il 
codice di awiamento postale, il numero telefonico, l'indirizzo di posta elettronica 
e l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata;

b. di aver preso visione della normativa prevista dal bando di concorso;
c. la durata complessiva degli eventuali rapporti di cui all'articolo 22 comma 9 della 

Legge 240/201 O.
5. Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare:

a. curriculum scientifico con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;
b. lista delle pubblicazioni;
c. tutte le pubblicazioni in formato pdf;
d. tutti i documenti, attestati ed ogni altro titolo che si ritenga utili ai fini del concorso;
e. certificato di laurea con l'indicazione della votazione conseguita nell'esame di 

laurea;
f. certificato comprovante l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca o l' awenuto 

superamento dell'esame per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca
g. autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il candidato attesti la 

durata complessiva dei rapporti di cui all'articolo 22 comma 9 della legge 240/2010.
6. Sono valutabili come titoli, tra gli altri, i diplomi di specializzazione e gli attestati di 

frequenza a corsi di perfezionamento post laurea, conseguiti in Italia o all'estero, nonché 
lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con 
contratti, borse di studio o incarichi sia in Italia che all'estero. Nella valutazione sarà 
considerata in modo analitico la durata di ogni singola attività.

7. Ai fini della valutazione, i candidati dovranno allegare alla domanda fotocopia dei 
documenti comprovanti i titoli posseduti, unitamente ad una autocertificazione
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